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GARBELOTTO 
CLIP UP SYSTEM PER LE LINEE CREATOR® E SPINA NOBLESSE®

Garbelotto propone per il 2020 l’innovativo sistema di posa Clip Up 

System già disponibile per i pavimenti in legno tradizionali anche per la 

posa a spina ungherese (linea Noblesse®) e per la posa delle quadrate 

precomposte (linea Creator®) che renderà le storiche linee ancora più 

versatili e flessibili a qualsiasi esigenza e destinazione d’uso. Grazie a 

un sistema di clip in polimero lunghe un metro che si inseriscono nella 

fresatura realizzata sotto alle tavole dei prefiniti, cambia radicalmente la 

posa dei pavimenti in legno flottanti: l’incastro tra clip e parquet assicura 

una posa stabile e con una superficie perfettamente planare e permette 

la sostituzione anche di un singolo elemento.

Il sistema Clip Up System è stato applicato a due importanti linee 

del Parchettificio Garbelotto. La prima è Creator, la serie artistica di 

quadrotte prefinite fatte a mano, che diventa flottante con il nuovo 

sistema di posa e disponibile in diciannove modelli e undici essenze 

in due formati (67x67 e 80x80 cm, spessore 14 mm). La seconda è la 

linea Spina Noblesse, la spina ungherese di grande impatto e dal design 

raffinato, anch’essa disponibile ora nella versione flottante con Clip Up 

System in tutte le essenze, formati e finiture presenti a catalogo e nei 

suoi due spessori, 13 e 16 mm. Per entrambe le linee, la posa diventa 

semplice e veloce: sono sufficienti un seghetto alternativo e un martello, 

niente calamite o colle all’insegna dell’attenzione all’impatto ambientale. 

Inoltre, questo nuovo sistema di posa rende da subito usufruibile la 

superficie. Clip Up System ha il grande vantaggio di rendere il pavimento 

in legno completamente ispezionabile: le tavole possono essere rimosse 

singolarmente, con l’aiuto di una semplice ventosa, ed eventualmente 

sostituite, senza dover rimuovere tutto il pavimento. I singoli elementi 

sono inoltre riutilizzabili.

TIPOLOGIA PRODOTTO: 
sistema di posa di 
pavimenti in legno con 
clip in polimero lunghe 
un metro
UTILIZZO: posa 
pavimenti flottanti
CARATTERISTICHE: 
resistenza, sostituibilità
WEB: www.clipup.it

Una soluzione innovativa, decisamente indicata per il contract 
e in tutti gli ambienti dove sia necessario avere un pavimento 
ispezionabile: in caso di guasto di condutture elettriche o 
idrauliche, intervenire sarà facile ed economico.
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